
 
HRS BILANCI 

 
Scheda Tecnica 

 
IL REPORT: 
 
Con BILANCI potete scegliere tra due diverse tipologie di bilancio: 
 

 HRS BILANCIO SINTETICO: consente richiedere e visualizzare in leggera differita due 
annualità di bilancio sintetico di una società di capitale italiana. 
Trattasi dell’elaborazione del bilancio depositato presso le Camere di Commercio,  le 
cui voci sono riportate in forma integrale e alla quale sono allegati i principali indici 
relativi agli ultimi due esercizi. 
 

 HRS BILANCIO OTTICO: permette di richiedere ed ottenere in leggera differita i 
bilanci ufficiali completi depositati da tutte le società di capitale italiane. 
 

 
CONTENUTI : 
 
HRS BILANCIO SINTETICO:  

1. Informazioni anagrafiche e identificative 
2. Confronto ultimi due bilanci 
3. Confronto indici 

 
HRS BILANCIO OTTICO:  

1. Bilancio ottico integrale (tutto il documento) 
 
  
RESA : 
 HRS BILANCIO SINTETICO:  

-  LEGGERA DIFFERITA       
HRS BILANCIO OTTICO:  

- LEGGERA DIFFERITA     
 
 
 MONITORAGGIO: non previsto 
 
 
COME RICHIEDERE IL SERVIZIO: 
 
Attraverso una FORM contenuta nel modulo “SCHEDA RICHIESTA BILANCI” si effettua una  
interrogazione nel “Data Base “Infocamere” al fine di individuare con certezza la posizione da 
richiedere.  Ottenuta l’anagrafica, cliccando sul pulsante “RICHIESTA”, il sistema rilascia 
l’elenco dei documenti disponibili. 



Per scaricare il documento occorre selezionare il prodotto prescelto cliccando sul pulsante 
“RICHIESTA” posizionato in basso a destra dell’anagrafica relativa al prospetto che si desidera 
acquisire. 
 
Nel  HRS BILANCIO SINTETICO l’anagrafica selezionata genera la richiesta di un report 
rilasciato in leggera differita e  disponibile nell’ “Archivio Servizio” e nell’ “Archivio generale 
Servizi On-Line". 
 
HRS BILANCIO OTTICO viene invece rilasciato in leggera differita. L’utente è informato 
tramite Mail (contenente il report) della sua evasione. Da tale momento l’informazione è 
immediatamente visualizzabile e disponibile  nell’ “Archivio Servizio” e nell’ “Archivio 
generale Servizi Off-Line". 
Da tali archivi è sempre possibile rivedere l’esito della posizione richiesta. 
 
La funzione “Estratto Conto” permette di verificare: 

- La corretta ricezione e messa in lavorazione di  HRS BILANCIO OTTICO da parte di  
HERMES. 

- Il corretto addebito per la richiesta effettuata per le due tipologie di bilancio. 
 
 
LAYOUT: 
 
 BD BILANCIO SINTETICO: 

- HTML –PDF Negli archivi servizi 
 

BD BILANCIO OTTICO: 
- PDF Negli archivi servizi e In allegato alla Mail 

 


